
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

2018_ZL16 Ampliamento dei servizi offerti dall'Informagiovani e Sportello Informadonna. Coordinamento centri giovani e centri
polivalenti.
Attività di promozione e cultura dei diritti LGBTI e contrasto alla violenza e stereotipi di genere

Direzione CULTURA E SPORT Direttore FARSI GABRIELLA Classificazione DIREZIONALE

Servizio BIBLIOTECHE, ARCHIVI E POLITICHE
GIOVANILI Dirigente NENCIONI LUANA Tipologia MIGLIORAMENTO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_01 CITTA' PER SCUOLA E GIOVANI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_01IS_OB_STR_05 SOST.IMPREND.E ASSOC.GIOVANILI

Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Coordinamento dei centri giovani, dei centri polivalenti e l'Informagiovani attraverso il monitoraggio delle attività e la verifica dei risultati
raggiunti dai soggetti concessionari e/o gestori delle strutture. In tale ambito si prevede, in particolare, la predisposizione di un avviso pubblico
per l'individuazione di un soggetto gestore dello spazio giovani Cure e del centro Gavinuppia ubicati rispettivamente nei Quartieri 2 e 3.
Nel corso dell'anno si prevede di proseguire l'implementazione della rete dei soggetti individuati dallo Informadonna nonchè la promozione di
eventi e incontri sul tematiche di genere. Nell'ambito delle pari opportunità, in particolare, si prosegue con la promozione delle azioni volte al
contrasto delle discriziminazione rivolte alle persone LGBTI.
Nell'ambito dei servizi offerti ai giovani è prevista una fase di progettazione e di apertura di uno spazio presso le Murate dedicato all'incontro
tra i giovani. Tale spazio potrà ospitare attività culturali con giovani associazioni e potrà entrare in sinergia con le altre realtà presenti
all'interno del complesso delle Murate, al fine di far emergere le passioni giovanili e valorizzarne i contenuti.
Si prevede inoltre la realizzazione di incontri ed eventi rivolti al mondo giovanile.
Inoltre, si prevedono collaborazioni con il mondo universitario e la partecipazione dei servizi attivati dall'Amministrazione agli eventi proposti
dall'Università di Firenze.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Espletamento di procedura di assegnazione del centro Gavinuppia 25,00 01/03/2018 15/11/2018 CATALANO ANGELA
P.O.EVENTI CULT
POL GIOV E PARI
OP

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Avvio della progettazione e apertura di uno spazio dedicato ai giovani
presso le Murate.

25,00 01/03/2018 31/10/2018 CATALANO ANGELA
P.O.EVENTI CULT
POL GIOV E PARI
OP

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Attività di promozione delle politiche di genere in occasione delle
ricorrenze nazionali e internazionali - Festival de Diritti

30,00 01/03/2018 31/12/2018 CATALANO ANGELA
P.O.EVENTI CULT
POL GIOV E PARI
OP

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN

Monitoraggio dei servizi erogati dall'Informagiovani 20,00 01/03/2018 30/06/2018 CATALANO ANGELA
P.O.EVENTI CULT
POL GIOV E PARI
OP

SERV.BIBLIOT.ARCH.E
POL.GIOVAN
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Politiche Giovanili: verifica delle attività dei centri giovani e dei centri polivalenti attraverso relazioni: acquisizione report RISULTATO 13

Affidamento della gestione del Centro Gavinuppia: rispetto dei tempi RISULTATO 15/11/2018

Predisposizione Avviso di selezione per Spazio Giovani Cure: rispetto dei tempi. RISULTATO 30/11/2018

Apertura spazio Informagiovani dedicato ai giovani presso il Complesso delle Murate: rispetto dei tempi. RISULTATO 31/10/2018

Pari Opportunità - verifica attività dello Sportello Informadonna: acquisizione report semestrale RISULTATO 2

Informagiovani e Informadonna: valorizzazione e promozione dei servizi, rivolti a giovani, alle donne e a persone LGBTI attraverso l'
organizzazione e la partecipazione ad eventi: n. eventi realizzati. RISULTATO 12


